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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI DELLE SELEZIONI PUBBLICAPER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA “C” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, E DI 
N. 2 POSTI DI CATEGORIA “B3” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL’ORGANICO 

DELL’ENTE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO ADOTTATO CON DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 343/2021. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la disciplina in materia di ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) 
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 
2018  

VISTO il Regolamento sull’Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con DCC n. 47 del 
20.07.2012, Parte IV – Copertura dei fabbisogni mediante risorse dall’esterno; 

VISTA la Deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 15.12.2020 di approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno del Personale 2021-2023, contenente il Piano occupazionale 2021; 

CONSIDERATO che il richiamato Piano del fabbisogno ha previsto per il 2021 la copertura di n. 3 posti di 
categoria C e n. 2 posti di categoria B3 a tempo pieno e indeterminato così articolati: 

 n.2 posti di categoria C Profilo professionale “Specialista promozionale per i servizi per lo 
sviluppo delle imprese”, di cui n. 1 con Profilo di competenza “Digital promoter” e n. 1 con 
Profilo di competenza “Specialista marketing e comunicazione territoriale” 

 n. 1 posto di categoria C Profilo professionale “Specialista per l’occupazione” con Profilo di 
competenza “Specialista servizi per l’occupazione e il placement” 

 n. 1 posto di categoria B3 Profilo professionale “Assistente Servizi per l’utenza” con Profilo di 
competenza “Assistente servizi anagrafici e di regolazione”; 

 n. 1 posto di categoria B3 Profilo professionale “Assistente Servizi per il territorio e per 
l’occupazione” con Profilo di competenza “Assistente servizi per il territorio”. 

 
VISTO il Piano del Fabbisogno 2022-2024 adottato con Delibera di Giunta camerale n. 81 del 22.12.2022 
nel quale è stato previsto il completamento delle procedure di selezione avviate nel 2021; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 343 del 13.09.2021 con la quale è stato adottato l’Avviso di 
selezioni pubbliche per esami per la copertura dei posti di cui sopra; 
 

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 2021; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21E11332
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21E11332
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DATO ATTO che si sono regolarmente svolte tutte le fasi della procedura previste dall’avviso di 
selezione (prova preselettiva, prova scritta e prova orale) e che le stesse si sono concluse in data 9 
maggio 2022 con l’espletamento dell’ultima prova orale; 
 
CONSIDERATO che la Commissione ha formato per ciascun profilo le graduatorie provvisorie così come 
previsto dall’art. 7 dell’Avviso di selezione;  
 
DATO ATTO che le suddette graduatorie sono state esposte nella sede di espletamento della prova orale 
al termine della giornata prevista per la prova e che le stesse sono state pubblicate sul sito istituzionale 
della Camera di Commercio, così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso di selezione; 
 
CONSIDERATO che la Commissione, a cura della segreteria della stessa, ha trasmesso i verbali inerenti  
alla conclusione delle prove orali all’ufficio personale e al Segretario generale per i controlli, 
l’approvazione della graduatoria definitiva e gli adempimenti conseguenti; 
 
CONSIDERATO che successivamente alla formazione delle graduatorie provvisorie occorre verificare, 
così come previsto dall’art. 8 dell’Avviso di selezione le riserve e i titoli di preferenza; 
 
DATO ATTO che non risultano collocati in graduatoria candidati appartenenti alla categoria dei volontari 
delle FF.AA., cui era prioritariamente riservato il posto di cui alla lettera a) dell’Avviso di selezione e che 
pertanto l’assegnazione del posto avverrà seguendo l’ordine della graduatoria di merito; 
 
VISTO l’art. 5 del D.P.R n. 487/1994 che al comma 4 dispone Le categorie di cittadini che nei pubblici 
concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di 
merito i titoli di preferenza sono….., indicando l’elenco dei titoli di preferenza; 
 
VISTO che l’art. 8 dell’Avviso di selezione di selezione prevede che tra i candidati che hanno superato la 
prova orale si applicano i diritti di preferenza definiti nell’allegato 1 dell’Avviso di selezione, già indicati 
nella domanda di ammissione; 
 
VISTO che il su citato articolo dell’Avviso di selezione dispone che a tal fine, i suddetti candidati devono 
senza altro avviso e nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in 
cui hanno sostenuto la prova orale, far pervenire tramite pec all’Ufficio personale, all’indirizzo 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei 
requisiti; 
 
VISTO che alla suddetta scadenza sono pervenute due PEC da parte di candidati collocatisi in 
graduatoria attestante il possesso di su citati requisiti; 
 
CONSIDERATO che, come previsto dalle norme vigenti, nei pubblici concorsi i suddetti titoli di 
preferenza si applicano in caso di parità di merito; 
 
DATO ATTO che nelle graduatorie provvisorie formate per ciascun profilo non vi sono candidati in 
posizione di parità e che pertanto non trova applicazione la suddetta disciplina dell’art. 5 del D.P.R. n. 
487/1994; 
 
CONSIDERATO che l’art. 9 dell’Avviso di selezione prevede che su tutti i candidati utilmente collocatisi 
nelle rispettive graduatorie provvisorie di merito, tenuto conto degli eventuali titoli di preferenza di cui 
all’articolo  precedente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nonché regolamentari, la Camera di 
Commercio di Cosenza effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
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e di atto di notorietà, rispetto ai requisiti ed alle condizioni ostative richiesti e autocertificati 
dall’interessato nella domanda di partecipazione nelle forme previste dalla legge contestualmente 
all’istanza; 
 
RILEVATO che i controlli effettuati dal Responsabile del procedimento hanno avuto esito positivo per 
tutti i candidati utilmente collocatisi nelle rispettive graduatorie provvisore; 
 
CONSIDERATO che, sempre secondo l’art.9 dell’avviso, i posti oggetto di concorso verranno assegnati ai 
candidati ad esito positivo del controllo e gli stessi saranno dichiarati vincitori in ordine di graduatoria; 
 
CONSIDERATO che a conclusione della procedura di selezione, per ciascun profilo di competenza, 
occorre pertanto approvare la rispettiva graduatoria finale, nella medesima formulazione della rispettiva 
graduatoria provvisoria; 

 
VISTI gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale; 
 
VISTI i verbali della commissione esaminatrice per tutti i profili messi a concorso; 
 
VISTA la L. n. 580/93 “Riordinamento delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura” e 
s.m.i. in seguito alla riforma; 

VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento sulla gestione economico patrimoniale delle Camere di 
Commercio”; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 30.11.2018; 

 
PRESO ATTO che la procedura del concorso si è svolta nel rispetto delle norme per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica nel tempo vigenti; 

CONSIDERATO infine che l’assunzione dei vincitori avverrà in conformità alla normativa sul pubblico 
impiego vigente; 

PRESO ATTO che la verifica della regolarità degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è stata 
eseguita e firmata digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio Personale, RUP del procedimento; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati previsti dall’avviso di selezione, 
per ciascun profilo di competenza la rispettiva graduatoria finale allegata al presente 
provvedimento e che avrà validità per il tempo previsto dalla normativa vigente a decorrere 
dalla data di approvazione; 
 

2. di dichiarare vincitori in ordine di graduatoria, tenuto conto delle graduatorie allegate, i seguenti 
candidati: 
 

 Cucunato Alessia - categoria C Profilo professionale “Specialista per l’occupazione” con 
Profilo di competenza “Specialista servizi per l’occupazione e il placement”; 
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 De Rose Simone - categoria C Profilo professionale “Specialista promozionale per i 
servizi per lo sviluppo delle imprese” Profilo di competenza “Specialista marketing e 
comunicazione territoriale”; 

 Sposato Alessandra - categoria C Profilo professionale “Specialista promozionale per i 
servizi per lo sviluppo delle imprese” Profilo di competenza “Digital promoter”; 

 Liguori Domenico -categoria B3 Profilo professionale “Assistente Servizi per l’utenza” 
con Profilo di competenza “Assistente servizi anagrafici e di regolazione”; 

 Mancuso Carmelina - categoria B3 Profilo professionale “Assistente Servizi per il 
territorio e per l’occupazione” con Profilo di competenza “Assistente servizi per il 
territorio”; 

 
 

3. la rispettiva graduatoria finale, approvata con il presente provvedimento, verrà pubblicata per 
30 giorni all’albo camerale informatico, sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di 
Cosenza ( www.cs.camcom.gov.it) nella sezione Avvisi e Bandi della Camera e altresì nell’area 
Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di concorso a cura del Responsabile del 
procedimento; 
 

4. di dare mandato al Rup della procedura, dott.ssa Mariateresa Cozza, di dare seguito agli 
adempimenti previsti dall’Avviso di selezione per i candidati collocatisi al primo posto in 
graduatoria finale per ciascun profilo di competenza. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Erminia Giorno 
 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 
s.m.i.” 

 

http://www.cs.camcom.gov.it/
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